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Nota Legale per il sito www.kobudo.it
1. Questa pagina contiene informazioni sulla proprietà e il copyright e riservatezza, le cui condizioni
devono essere scrupolosamente osservate e rispettate da tutti gli utenti e gestori sito www.kobudo.it
2. I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del presente sito –
visibile all’indirizzo www.kobudo.it – sono di proprietà esclusiva dell’ A.I.K.O” Associazione Italiana
Kobudo di Okinawa; tali contenuti sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto
d'autore contenuta nella legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito per brevità,
“LdA”).
3. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico e la diffusione
senza l'autorizzazione degli aventi titolo di tutto quanto è presente nel sito è tassativamente vietata. Alle
violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 171 quater, 174-bis e 174-ter
della suddetta LdA. Il simbolo dell’AIKO non può essere utilizzato senza espressa autorizzazione
dell’associazione stessa.
4. Sui contenuti presenti nel portale AIKO può, a suo giudizio discrezionale, prevedere misure
tecnologiche di protezione ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 quater ss. della LdA, consistenti nei
dispositivi e/o componenti che sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare dei
diritti; sugli stessi possono essere altresì presenti informazioni elettroniche sul regime dei diritti indicanti
i termini e le condizioni d'uso delle opere e/o dei materiali, l'autore dell'opera o qualsiasi altro titolare,
nonché numeri o codici che rappresentano tali informazioni o altri elementi di identificazione. Pertanto,
nessuna parte di questo sito, suoni e foto e immagini compresi, può essere riprodotta o copiata, salvo
diverse indicazioni esplicite. In ogni caso, la riproduzione, su qualsiasi supporto, dei materiali pubblicati
sul presente sito, ove espressamente consentita, può essere effettuata, comunque, per uso
esclusivamente personale di studio, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali o comunque economici, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione.
5. Il presente sito può contenere link ad altri siti di Internet, che non sono sotto il controllo della
dell’AIKO; l’eventuale pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o
l’avallo da parte dell’AIKO dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da
parte di quest’ultima. L'utente, quindi, riconosce che l’AIKO non è responsabile, a titolo meramente
esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro
eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. L’AIKO, pertanto,
non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet.
6. L’AIKO non è responsabile di interruzioni del servizio e/o di malfunzionamenti e di qualsiasi danno da
essi derivanti; non potrà essere ritenuta responsabile per le conseguenze che possano derivare agli utenti
a causa di eventuali malfunzionamenti, per i danni, diretti o indiretti e per la perdita di profitti che dagli
stessi possano derivare agli utenti.
7. Per quanto concerne la tutela della riservatezza, al presente sito si applica quanto previsto dalla Policy
privacy, a cui si fa integrale riferimento Tutti i dati del presente portale sono trattati nel rispetto di
quanto previsto dal Codice della privacy.
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